R itorna l'appuntamento con Novello
in festa, la rassegna internazionale
di enogastronomia, cultura, musica
e folklore, allestita nel centro storico
di Leverano, giunta all'Xl edizione.
Per l'occasione, abbiamo incontrato
Giuseppe Quarta, presidente della
locale Pro loco, con il quale abbiamo
parlato delle peculiarità dell'evento.
Un brindisi al vino novello!
Si tratta di un momento di festa,
organizzato in occasione dell'apertura delle prime bottiglie di vino, tra
danze, canti e dolci melodie, mescolate alle sapienti tradizioni enogastronomiche locali : tre giorni dedicati a questo frutto autentico della
nostra produzione vinicola.
Quali gli elementi fondamentali?
La manifestazione si caratterizza per
il forte carattere culturale , folkloristico e sociale, capace di contribuire
alla promozione turistica del territorio, in un'ottica di ampliamento dei
periodi di fruizione delle bellezze e
delle bontà che il Salento detiene e
produce, alla luce di quel binomio
indissolubile, che lega l'attività produttiva al territorio che ci circonda .

Tanti, i protagonisti ...
Gli appuntamenti sono concentrati
nel centro storico, che non manca
di attirare visitatori e curiosi alla
scoperta delle bellezze artistiche ed
architettoniche, che caratterizzano
i vicoli, le stradine e le piccole piazze.
In questi luoghi, sono allestiti gli
stands enogastronomici, che vedono all'opera i numerosi volontari ,
sempre attenti a far divertire l'ospite.
Al loro fianco, cittadini, sponsors,
istituzioni e le altre assoc iazioni in
una sorta di laboratorio di sinergie.
... per una festa di tradizione!
Un evento dal profumo mediterraneo e dal gusto genuino, capace di
farci apprezzare gli antichi riti che
ci hanno tramandato i nostri nonni!
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Novo

ora musica pugliese alla
Saletta della cultura G. Vetrugno, in via
Matilde, dove alle ore 21 è di scena Vegetable g.: un progetto di musica elettronica, nato per volontà di Giorgio Spada, che nel corso del tempo ha toccato
sonorità indie-rock e sensazioni vintage .
Ingresso: 5 euro . lnfo: 347.0414709.

Mostra
Lecce- Il chiostro dell'ex convento dei
Teatini ospita, fino a domenica, il nuovo
appuntamento con Antiqua Mores - Antiquariato e Collezionismo. Un luogo
dove apprezzare, passeggiando tra gli
imponenti portici, rari oggetti da collezione, preziosi argenti, ricami, antichi
. merletti e raffinate porcellane. Per ricevere maggiori notizie: 333.5763334.

Degustazione
Arnesano- Nelle accoglienti sale con
volte a stella del ristorante La locanda
degli artisti; in piazza Paisiello, è possibile
degustare i piatti e le prelibatezze maremmane , abbinate alle specialità ed ai
sapori della cucina salentina. Per maggiori informazioni: 320.8446837.

Festa
San Cesario- La cittadina ospita oggi
i solenni festeggiamenti allestiti in onore
di San Cesario, conosciuti come la Festa
te San Cesario te lu Sinnecu.
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Corso
Lecce - Proseguono gli appuntamenti
promossi dalla scuola di cucina Peccati
di Gola : una valanga di novità, partendo
da corso " Cioccolato, amore mio!", tre
ore dedicate alla realizzazione d cupola
di lamponi con cuore di mousse di cioccolato al latte e prali ne di nocciole, torta
di mandorle e cioccolato, mousse di
cioccolato fondente e torta di cioccolato
con noci.Per maggiori informazioni, telefonare allo: 0832.396817 - 368.251006.

Degustazione
Squinzano- Di ... vini sapori è il titolo
della serata degustativa, organizzata
dall'ass. Insieme, con il patrocinio dell'assessorato al Turismo. Appuntamento
alle 1 ~i locali dell'associazione .
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Concerto

Lecc · Ile ore 20,30 nella cornice del
teatro Paisiello prende il via il concerto
del coro gospel A.M . Family, coordinato
da Elisabetta Guido. Per informazioni
più dettagliate: 0832.279513.
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Festa

il via l'Xl edizione di
Novello in Festa, la rassegna dei vini
rossi del Salento. Alle 19, viene inaugurato il 5° Sa lone dedicato ai vini, e di
seguito l'apertura degli stands gastronomici e degli stands espositivi. Ricco il
programma della serata, che propone
musica, folk lore, proiezioni. Alle 22 , in
piazza Roma il concerto dei Terra pi Ciciri.
Le,vf'•ran~l!i!f!!P rende
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TeL 0832.317162

TeL 0836.563322

Leverano - Seconda g
in festa, la rassegna dei vini rossi del salento. Degustazioni, folklore, musica e divertimento nel centro storico della cittadina.
Alle 22,30 in piazza Roma prende il via il
concerto dei Franziska; la serata prosegue
con la band degli Apres la Classe.

Degustazione
Surbo- Per colorare la serata, al ristorante
Piazzetta Michelangelo, in via Lecce , è
possibile degustare l'autentico churrasco
brasiliano. Ricco il buffet di antipasti ed
altre sp, · lità nostrane. lnfo: 0832.361761.
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Incontro

Novo
Ile 10, presso la Saletta della
cultura G. Vetrugno, inizia " Guglielmo Marconi. Protagonsita della storia mondiale ",
un itinerario multimediale tra storia, pittura
e musica di e con Anna Gentile .

Sono aperte
izion i alla d
giorni di incontri, sul tema Il no
delle relazioni - Le forme dell'aute
ticità come segno di libertà e respo
sabilità interpersonale, che si sv
geranno a Lecce il prossimo 8 e
novembre presso l' hotel Preside
condotto da i dottori Filippo Rame
e Tan ia Sogari (psioterapeuti).
Il workshop rappresenta uno stimo!
utile e piacevole per " leggere" imodi in cui le persone si rapportano t11
loro e per mig liorare il proprio stil
relazionale. Condotto da professionisti delle relazioni umane, si svolge
in un giusto equil ibrio, tra fo rmazione ed esperienza pratica. Per ricevere
maggiori informazioni: 339.7262506.

Il buon gusto
alla portata di tutti.
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PETRARIA
Il tuo ristorante sempre aperto,
anche la domenica a pranzo.

Largo Vittorio Veneto
Tel. 0836 318351
pe1raria.com

Festa
Levera
ltimo g iorno di Novello in
festa, la rassegna dei vini rossi del Salento.
Ne l pomeriggio, il centro storico ospita il
corteo storico Città di Corciano. A seguire,
degustazioni, folklore, musica e divertimento . Al le 21 ,30 in piazza Roma Taranta 80
con Lu Rusciu Nosciu, MenaMenaMèi- l
Tamburellisti di Torre Paduli , Cardi Santt e
i Giganti di Terra d' Otranto.

Fiera
Castrignano dei Greci - Si svolge oggi
la fiera dedicata a San Leonardo, dove è
possibile trovare tanttisimi oggetti, attrezzature agricole ed animali domestici.

Proiezione
Alessano- A l v ia al le ore 18,30 a palazzo
Legari la proiezione del film/documentario
dal titolo "La classe operaia va all'inferno".

Sono aperte le iscrizioni ai corsi
fotografia, organizzati presso il
stella Carlo V di Lecce.
L'iniziativa è rivolta sia a coloro c
amano la fotografia, che a qua
vogliano perfezionare ed approf
dire la propria preparazione tec n i
Nel corso delle lezioni, verran
trattate diverse materie: storia
tecnica della fotografia, still-life p
blicitario, ritratto-moda-accesso
fotografia paesaggistica, fotogior
lismo e post-produzione.
Al termine dei corsi, verrà rilascia
un attestato riconosciuto dal Com
ne di Lecce. Per maggiori info rm•
zioni sul programma didattico e
per iscriversi: 334.8615548.

